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SOMMARIO 

È ben noto che gli eventi sismici causano gravi danni alle strutture e possono provocare ingenti  danni  

all'ambiente se vanno ad agire sugli impianti a rischio di incidente rilevante (RIR). L'esperienza 

acquisita ha evidenziato che le criticità più ricorrenti sono relative a serbatoi di stoccaggio, si hanno 

danni al mantello e/o alle giunzioni tra le parti che provocano la perdita totale del contenuto, ma 

spesso si hanno danneggiamenti gravi anche senza arrivare al vero e proprio collasso. Per effetto delle 

vibrazioni innescate dal sisma nei serbatoi si possono creare, all’interfaccia liquido-gas, onde 

superficiali a bassa frequenza che possono avere effetti significativi sull’integrità dello stesso. Tale 

fenomeno, denominato “sloshing”, è dovuto al movimento di un fluido in un contenitore chiuso non 

completamente riempito, che causa una variazione della distribuzione delle pressioni sulle pareti del 

serbatoio e, conseguentemente, una risultante e momenti idrodinamici non nulli sulle pareti del 

serbatoio e sull’intera struttura a cui è vincolato. In caso di sisma, le tubazioni sono tra gli elementi 

impiantistici più vulnerabili, siano esse interrate o meno. Nelle attività industriali il sisma  può causare 

l’insorgenza contemporanea di più scenari incidentali, con ovvie ricadute sulla gestione degli stessi in 

termini di disponibilità delle risorse per effettuare un pronto intervento ed una gestione 

dell’emergenza.  

 

1.0 INTRODUZIONE 

Il 29/07/2015 è divenuta operativa in Italia la Nuova Direttiva SEVESO III, 2012/18/UE del 

04/07/2012, recepita con D.Lgs. n.105 del 26/06/2015 (G.U. Serie Generale n.161 - Supplemento 

Ordinario n.38 del 14/07/2015). La Direttiva si applica a tutti i nuovi stabilimenti, realizzati 

successivamente al 01/06/2015, e agli stabilimenti esistenti al 29/05/2015, che entro il 29/07/2016 

avranno l'obbligo di notifica secondo le nuove disposizioni.  

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono stati abrogati tutti i decreti fin qui emanati in 

attuazione del D.Lgs 334/99. Il nuovo decreto pur riproponendo impianto e contenuto alla vecchia 

normativa, raccorda le disposizioni alla legislazione ambientale e a quella antincendio e contiene gli 

aggiornamenti necessari per renderle conformi alla nuova direttiva europea. In particolare nel nuovo 

decreto viene introdotto: 

– una ridefinizione delle soglie delle sostanze pericolose;  

– l’obbligo per il gestore di dichiarare, oltre alle sostanze effettivamente detenute in stabilimento, 

anche quelle ragionevolmente previste, compresa la presenza di rifiuti; 

– una ampliata classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose allineata al Regolamento CLP 

(CE n. 1272/2008); 

– l’obbligo esplicito per il gestore di fornire dettagli, se disponibili, sugli stabilimenti vicini; 

– un ampliato del numero dei casi in cui il gestore deve procedere all’aggiornamento della notifica; 

– le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE 

per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti 

rilevanti; 

– l'obbligo per il gestore di valutare “l'effetto domino” tra gli scenari incidentali; 

– l'obbligo per il gestore di valutare anche gli scenari incidentali derivanti da eventi naturali quali 

terremoti, inondazioni, etc.; 

– un esplicito riferimento alle direttive V.I.A. e V.A.S. oltre che, in generale, alla protezione 

dell’ambiente e chiarito che le disposizioni si applicano sia agli stabilimenti di Soglia Inferiore 

(S.I.) che a quelli di Soglia Superiore (S.S.);  

– il raccordo procedurale del D.Lgs. 105/2015 con il D.P.R. 151/2011; 



 

– un insieme di maggiori obblighi per l’informazione alla popolazione (chiara, comprensibile e 

tempestiva); 

– un ampliamento dell’articolo inerente alle misure di controllo ed integrato rispetto alla Direttiva 

Seveso II, anche mutuando alcune definizioni e terminologie della Direttiva 2010/75/CE IPPC; 

 

E' da notare che, in caso di incidenti, al fine di limitare l’effetto domino, il testo approvato dal 

Parlamento Europeo, prevede che nelle aree interessate dalla presenza di insediamenti a rischio di 

incidente rilevante (R.I.R.) anche gli impianti industriali che non rientrano nei parametri della 

normativa Seveso ma che si trovano in prossimità di stabilimenti a rischio, debbano fornire 

informazioni circa la natura  delle  sostanza utilizzate. Come si evince, tra i rischi di origine naturale 

da analizzare, viene esplicitamente indicato quello sismico. Le oscillazioni provocate dal passaggio 

delle onde sismiche determinano spinte orizzontali e verticali sulle costruzioni e sugli apparecchi di un 

impianto provocando gravi danni o addirittura il crollo se non sono stati adottati criteri antisismici in 

fase di progettazione e costruzione. Gli effetti che provoca un terremoto dipendono ovviamente anche 

dalle modalità con cui l’uomo è intervenuto sul territorio e dalla qualità delle sue costruzioni. Data la 

particolare posizione geografica dell'Italia, posta in corrispondenza della zona di convergenza tra la 

zolla tettonica Africana e la zolla tettonica Euroasiatica, la nostra penisola risulta uno dei paesi del 

mediterraneo maggiormente soggetti a sisma, sia per frequenza che per intensità. Ad esclusione della 

regione Sardegna, l’intero territorio nazionale è storicamente interessato da tale fenomeno e in 

particolare lo è la zona appenninica. Secondo l’Inventario Nazionale degli stabilimenti suscettibili di 

causare incidenti rilevanti, di cui all’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 105/2015, diffuso dall’ISPRA e 

datato al 31/12/2015, in Italia sono presenti circa 543 stabilimenti definiti “Attivi” di  Soglia Inferiore 

e circa 558 stabilimenti definiti “Attivi” di Soglia Superiore. Considerando ciò si può comprendere 

come l'impatto sociale ed economico prodotto dagli effetti dei sisma acquista in Italia particolare 

importanza.  

 

Un incidente casuale dovuto a cause indipendenti, seppur rischioso, presenta una probabilità di 

accadimento diffuso piuttosto bassa e gli effetti vengono generalmente mitigati o limitati dai sistemi di 

controllo e di sicurezza impiantistica presenti in sito, spesso ridondanti. L'evento sismico rende invece 

altamente probabile il manifestarsi di danni contemporanei in più punti dell'impianto e non è raro che 

contestualmente ai danneggiamenti possa venir meno il funzionamento dei sistemi di sicurezza e 

controllo dovuto, ad esempio, dall'assenza temporanea di energia elettrica. Oltre a ciò i danni 

sull'impianto dovuti ad un evento sismico possono essere di varia natura, possono infatti, verificarsi 

danneggiamenti e malfunzionamenti dell'apparato di gestione e controllo dello stabilimento, rotture 

delle componenti dell'impianto sia dirette che indirette, derivanti cioè da danneggiamenti interessanti 

le costruzioni civili presenti nello stesso. A tal proposito è da notare che la normativa sismica vigente 

in Italia, riguardante per lo più le costruzioni di tipo civile, ha come obiettivo la protezione della vita 

umana ed è basata sul principio fondamentale che una costruzione debba resistere al sisma dissipando 

il più possibile l'energia provocata dallo stesso. In altre parole la norma tende ad evitare i “collassi” 

degli edifici ma non di impedire il danneggiamento degli stessi. Crolli parziali delle strutture 

secondarie o accessorie di un edificio, plasticizzazione delle strutture principali, danneggiamenti delle 

strutture di sostegno delle componenti di un impianto possono portare a rotture molteplici, causa di 

fuoriuscite incontrollate e diffuse di sostanze pericolose che possono generare anche “effetti domino” 

interni allo stabilimento.  

Particolare attenzione deve essere rivolta a quelle attrezzature in cui sono presenti grandi quantità di 

prodotto quali i serbatoi, ma anche a tutte quelle apparecchiature di processo tipiche dell'industria 

chimica. 

In generale, occorre verificare dal punto di vista sismico: 

• Serbatoi cilindrici verticali od orizzontali; 

• Tanks e silos di stoccaggio; 

• Torri di distillazione; 

• Camini; 

• Tubazioni. 

 



 

Considerando l’aspetto strettamente strutturale, le componenti menzionate di un impianto possono 

essere raggruppate nelle seguenti categorie: 

• Apparecchiature a struttura snella o tozza; 

• Apparecchiature poggianti direttamente a terra o fisse in fondazione; 

• Apparecchiature in elevazione sostenute da elementi snelli discreti; 

• Tubazioni; 

• Accessori quali strutture di sostegno, etc.; 

Le stesse apparecchiature possono essere poi raggruppate dal punto di vista funzionale nel modo 

seguente: 

• Unità operative di processo; 

• Unità di stoccaggio; 

• Linee di tubazioni; 

 

Dalle precedenti classificazioni si comprende la varietà delle realizzazioni presenti in stabilimento, sia 

strutturale che funzionale che rende la progettazione e la verifica per azioni sismiche della 

componentistica degli stabilimenti un procedimento complesso. 

 

2.0 SERBATOI  E  RECIPIENTI A PRESSIONE   

I serbatoi in generale, ed in particolare quelli a pressione, rappresentano una delle più importanti fonti 

di pericolo negli impianti a rischio rilevante, infatti, la normativa in materia, la “direttiva Seveso” 

(DPR 175/88), nasce proprio dal disastro di Seveso, causato da una anomalia di esercizio di un 

serbatoio a pressione in cui si sviluppava una reazione esotermica. Si considera un serbatoio collassato 

quando si hanno danni al mantello e/o alle giunzioni tra le parti che provocano la perdita totale del 

contenuto, ma spesso si hanno danneggiamenti gravi anche senza arrivare al vero e proprio collasso. I 

serbatoi e recipienti destinati allo stoccaggio di materiale si presentano in genere di grandi dimensioni. 

Da analisi storiche le modalità di rottura o di danneggiamento dei serbatoi colpiti da sisma verificatesi 

maggiormente  sono: 

- deformazione a zampa di elefante, ovvero deformazione al piede del serbatoio che si manifesta 

prevalentemente in corrispondenza del perimetro di appoggio dei serbatoi vincolati alla base; 

- “Diamond Shape Deformation”, ovvero deformazione a diamante del mantello del serbatoio; 

- ribaltamento o “Uplifting”, ovvero sollevamento del fondo del serbatoio; 

- rotture del mantello dovute a componenti indeformabili di connessione; 

- ribaltamento di coperture galleggianti; 

- cedimento per instabilità dei montanti delle strutture di sostegno dei tetti fissi dei serbatoi; 

- cedimento per compressione delle colonne di supporto dei serbatoi; 

- perdita del contenuto del serbatoio legato a rotture sul fondo causate dal fenomeno della 

liquefazione del terreno di fondazione dovuto al sisma; 

- rottura del cordone di saldatura tra il fondo ed il mantello generato dalle forze che si 

manifestano durante il sollevamento del fondo; 

 

Dalla varietà dei danneggiamenti evidenziati si intuisce quanto non sia univoco il comportamento di 

un serbatoio soggetto all'azione dinamica di un sisma. 

Nello studio della risposta sismica di un serbatoio occorre tener conto di diversi fattori, quali ad 

esempio: 

- lo stato fisico del contenuto, solido, liquido o gassoso, che influenza la quantità di massa 

partecipante e  il comportamento dinamico del serbatoio soggetto a sisma; 

- il materiale del serbatoio, che ne determina il comportamento della risposta al sisma, infatti, i 

serbatoi in acciaio sono più soggetti a deformazione elastica e, quindi, a rotture di tipo duttile, 

mentre i serbatoio in c.a. o c.a.p. sono soggetti maggiormente a rotture di tipo fragile, ovvero 

cricche e fessurazioni; 

- le caratteristiche dimensionali; 

- la tipologia costruttiva, infatti, esistono serbatoi chiusi, serbatoi aperti in sommità o dotati 

semplicemente di copertura galleggiante; 



 

- la tipologia dei collegamenti alla base che ne determinano il grado di vincolamento, infatti, 

esistono, ad esempio, serbatoi semplicemente “appoggiati” sulla struttura di fondazione o 

serbatoi a questa fissati; 

- le eventuali strutture di sostegno del serbatoio; 

- la fondazione e le caratteristiche del terreno su cui è posata; 

- la pressione di esercizio o il livello di riempimento del serbatoio. 

 

Le disposizioni previste comunemente dalla normativa nazionale vigente, utilizzata per l’analisi e la 

progettazione di strutture in zona sismica, sono sicuramente idonee se applicate alle opere civili ma lo 

sono meno se usate per descrivere lo stato deformativo e di sollecitazione utili al dimensionamento e 

alla verifica di un serbatoio.  

Serbatoi contenenti sostanze allo stato solido e gassoso sono meno soggetti all’azione del sisma, i 

primi perché  hanno una minore mobilità, i secondi per la loro modestissima massa. Le 

apparecchiature di questo genere maggiormente sensibili al rischio sismico sono quelle destinate 

all’immagazzinamento di prodotti liquidi, perché all’azione diretta del sisma sull’involucro si unisce 

l’effetto dinamico generato dal contenuto. Per effetto delle vibrazioni generate dal terremoto, nei 

serbatoi si innesca un moto convettivo del liquido e si creano in superficie, o i corrispondenza 

dell’interfaccia liquido-gas, onde superficiali a bassa frequenza che danno vita al fenomeno 

denominato “sloshing”. Negli ultimi anni diversi modelli meccanici sono stati proposti per l’analisi 

semplificata del fenomeno, utilizzando un sistema equivalente semplificato di masse concentrate e 

molle. In via generale, nell’analisi del serbatoio tramite tali modelli, il liquido contenuto non viene 

considerato come unico e con unica massa, bensì viene considerato come composto da una 

componente, massa impulsiva, solidale con il serbatoio e una componente, massa convettiva, dovuta 

all'innalzamento del fluido e che ha la possibilità di traslare rispetto alla prima e rispetto all'involucro 

stesso. I codici per la progettazione si rifanno a questi modelli meccanici per valutare la risposta 

sismica di un serbatoio.   

Di seguito si ha una rappresentazione dello “sloshing”. 

 

 
 
Lo “sloshing” è in genere causa di una variazione della distribuzione delle pressioni sulle pareti del 

serbatoio e, conseguentemente, di una risultante e di momenti idrodinamici non nulli agenti sulle 

pareti dello stesso. Tutto ciò produce, quindi, un aumento delle sollecitazioni indotte dal fluido sulla 

struttura del serbatoio che a loro volta possono produrre tanto danni direttamente interessanti 

l’involucro del fluido quanto danni sulle strutture di sostegno dovuti dall’oscillazione che si genera del 

serbatoio.  

 

Il moto del fluido può provocare una semplice fuoriuscita di liquido nei serbatoi aperti ma anche 

favorire danni come il ribaltamento del serbatoio o il suo sollevamento (Uplifting), il rovesciamento di 

una copertura galleggiante, lacerazioni e deformazioni del serbatoio, etc. Il moto del serbatoio si 

ripercuote, come accennato, sulle strutture di sostegno del serbatoio con conseguente aggravamento 

delle sollecitazione su di esse indotte dal sisma.  

Danni altrettanto gravi relativi ai serbatoi, ma non correlati al loro danneggiamento diretto sono, 

infine, quelli legati alle attrezzature accessorie a cui sono collegati, ovvero tubazioni, dispositivi di 

sicurezza, regolazione e controllo installati (valvole di sicurezza, indicatori di livello, etc.) la cui 

salvaguardia è fondamentale per il corretto funzionamento. 



 

 

Serbatoi  e  recipienti in pressione sono simili alle precedenti ma se ne distinguono per le dimensioni, 

in genere più contenute, e per il fatto che sono destinate alla trasformazione delle sostanze. Le 

dimensioni non eccessive gioca a favore di sicurezza, infatti, fanno si che in caso di movimenti 

tellurici la massa partecipante all'azione sismica risulti contenuta. In tali serbatoi avvengono 

trasformazioni chimiche, cambi di fase delle sostanze ma anche mescolamenti, agitazioni o 

idroestrazioni e le condizioni di pressione e temperatura in cui spesso si trovano le sostanze ivi 

contenute sono le più varie.  

Le condizioni fisico-chimiche e fluidodinamiche del contenuto,  la movimentazione di attrezzature, 

portano, quindi, le strutture di questa tipologia di componente ad uno stato di sollecitazione molto 

elevato già nelle normali condizioni di esercizio. Inoltre, come per i serbatoi destinati allo stoccaggio 

di sostanze, anche in questo caso i serbatoi più soggetti all'azione del sisma sono quelli contenenti 

materia allo stato liquido e quindi anche per questi è da tener presente il fenomeno dello “sloshing”. 

L'azione dinamica del sisma può combinarsi con le azioni dinamiche legate ai processi produttivi delle 

attrezzature generando fenomeni capaci di portare facilmente la capacità di resistenza delle strutture 

del serbatoio a livelli critici.   

 

3.0 TUBAZIONI   

Le tubazioni sono unità di vario materiale con il compito di convogliare i prodotti di lavorazione da 

un’unità all’altra dell’impianto, assicurando al tempo stesso il loro pieno confinamento. In caso di 

sisma, le tubazioni sono tra gli elementi impiantistici più vulnerabili, siano esse interrate siano esse 

collocate fuori terra. Le tubazioni sono realizzate in genere con materiali duttili che offrono una buona 

resistenza all'azione sismica opponendosi a questa tanto per l'elevata resistenza quanto per la capacità 

di dissipare l'energia del sisma tramite deformazioni. 

E’ da tener presente però che per alcune esigenze di esercizio, quali, ad esempio, condizioni di 

pressione e temperatura estreme o presenza di fluidi corrosivi, le tubazioni vengono realizzate con 

materiali fragili soggetti cioè a rotture improvvise anche in caso di sismi moderati. 

Nella valutazione del problema sismico occorre tener conto oltre che delle caratteristiche dei materiali 

costituenti tali elementi impiantistici, anche di: 

 caratteristiche dimensionali; 

 punti di collegamento e connessioni; 

 condizioni di esercizio; 

 collocazione; 

 strutture di sostegno. 

 

Le tubazioni si presentano in genere fuori terra e come strutture snelle e come tali sono interessate 

soprattutto da problematiche di instabilità assiale, quindi le oscillazioni indotte dal sisma possono 

generare, deformazioni e rotture con grande facilità.  In condizioni normali di funzionamento, le 

tubazioni possono essere interessate da fenomeni vibratori dovuti allo scorrimento di fluidi dei 

processi produttivi. Già in tali condizioni, nelle tubazioni, possono nascere sovrappressioni e 

depressioni che possono innescare problematiche di instabilità, ma anche nel caso in cui non si arrivi a 

tali condizioni limite in esercizio, le vibrazioni possono rappresentare un ulteriore aggravio dell’azione 

del sisma. 

Le vibrazioni generate dal normale funzionamento dell’impianto, infatti, combinate alle oscillazioni 

indotte dal sisma, possono innescare fenomeni di risonanza con la conseguente amplificazione degli 

effetti deformativi e il conseguente danneggiamento strutturale della tubazione. Alcune tubazioni 

possono presentare variazioni di sezione, quindi una variazione assiale della resistenza e della 

rigidezza dell'elemento che si traduce in una sua maggiore vulnerabilità alle sollecitazioni indotte da 

sisma.  

I punti certamente più sensibili di una tubazione, oltre a curve e raccordi, sono in genere rappresentati 

dai punti di collegamento alle attrezzature dell'impianto (valvole, smorzatori, strumentazioni), che 

rappresentano punti di variazione di resistenza e rigidezza oltre che di concentrazione di massa. Tali 

punti di discontinuità, sono facilmente soggetti a formazione di cricche già in normali condizioni di 

servizio ma sotto l'azione sismica diventano punti altamente critici. 



 

Tubazioni che collegano attrezzature caratterizzate da differenti risposte dinamiche al sisma o 

tubazioni che collegano attrezzature sismicamente isolate alla base con il terreno possono essere 

interessate da sollecitazioni di tipo assiale con conseguente rottura o disconnessione. Al fine di 

limitare il manifestarsi di tali problematiche ovvero di compensare gli spostamenti relativi, le 

tubazioni vengono in genere dotate di giunzioni di dilatazione in ingresso e in uscita oppure di 

raccordi di tipo flessibile.  

Negli stabilimenti le tubazioni sono sostenute da elementi spesso fissati alle strutture edilizie 

dell’impianto. Tali punti se mal dimensionati, possono sia impedire l’oscillazione elastica della 

tubazione che semplicemente cedere in caso di sisma con la conseguente rottura della tubazione.  

Relativamente ai sostegni di una tubazione è da ricordare quanto detto in precedenza ovvero che per la 

normativa sulle costruzioni vigente in Italia, le strutture portanti di un edificio devono offrire una 

resistenza al sisma caratterizzata tanto dalla resistenza meccanica dell'elemento strutturale quanto dalla 

sua capacità di dissipare l'energia del sisma attraverso la deformazione. Questo implica che in caso di 

sisma le strutture portanti vanno incontro a fenomeni deformativi o di plasticizzazione che si 

traducono in spostamenti relativi significativi dei punti di ancoraggio delle tubazioni. Se tali fenomeni 

non vengono presi in considerazione contestualmente all’installazione di una tubazione, possono 

essere causa di rotture.  

Le tubazioni fuori terra sono, infine, particolarmente esposte all’effetto domino, ma almeno i 

danneggiamenti sono facilmente individuabili.  

Per alcune peculiari finalità quali reti fognarie, convogliamento di fluidi corrosivi, etc., le tubazioni 

possono essere interrate e sono realizzate spesso con materiali non malleabili, quali ghisa, ceramiche, 

cemento, dal comportamento fragile. Le tubazioni interrate in particolare, sottoposte 

contemporaneamente a diversi input sismici in punti differenti, sono soggette a rotture improvvise e 

non facilmente individuabili. In caso di terremoto, tali condotte si comportano come una trave a 

sezione circolare e le azioni da valutare possono essere originate da deformazioni permanenti o da 

deformazioni elastiche dovute al transito delle onde sismiche.     

 

4.0 ACCESSORI, STRUTTURE DI SOSTEGNO ED APPARECCHIATURE DI SERVIZIO  

Come in parte accennato le componenti di un impianto industriale vengono in qualche modo sostenute 

da strutture accessorie costituite da fondazioni, telai in acciaio, manufatti in c.a. o in c.a.p., etc. Tali 

elementi possono essere di tipo isolato ma possono essere connesse o addirittura far parte di strutture 

di tipo civile. 

Le norme tecniche sulle costruzioni vigenti descrivono con precisione procedure e metodologie per la 

progettazione e verifica a livello sismico di strutture civili. Le stesse norme danno indicazioni su come 

quantificare i carichi agenti sulle strutture e su come combinarli tra loro. 

Le categorie di carichi previsti sono: 

- carichi permanenti, rappresentati dai pesi propri degli elementi strutturali e non, spostamenti e 

deformazioni imposte, pretensione e precompressione, ritiro e viscosità, spostamenti 

differenziali;     

- carichi variabili ovvero carichi statici legati alla destinazione d’uso della struttura 

- eventi eccezionali, quali incendi, esplosioni, urti ed impatti; 

- azione sismica, del vento, della neve e della temperatura. 

 

Dimensionare e verificare le strutture di sostegno seguendo esclusivamente le indicazioni delle norme 

tecniche sulle costruzioni potrebbe dimostrarsi un errore in quanto un impianto industriale, a causa dei 

processi produttivi presenti, è caratterizzato dal fatto che alcune strutture sono soggette anche a 

sollecitazioni indotte dal moto di fluidi, di attrezzature o altro che in tali norme non vengono prese 

sufficientemente in considerazione ne dal punto di vista quantitativo e ne dal punto di vista 

combinatorio. Particolare attenzione, quindi, deve essere rivolta alle strutture accessorie o comunque a 

quelle strutture edilizie addette anche al sostegno di parti impiantistiche. 

 

5.0 NORME TECNICHE   

Con riguardo alla normativa antisismica, si applicano le disposizioni richiamate dal Decreto 

Ministeriale del 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” ( “N.T.C. 2008”). Premesso che 

all’interno delle N.T.C. 2008 è corretto ricondurre i serbatoi agli “impianti o elementi non strutturali”, 



 

con riferimento agli edifici già esistenti all’entrata in vigore delle N.T.C. 2008, il proprietario è tenuto 

ad una serie di adempimenti e verifiche su tutto ciò che insiste sul proprio sito, quand’anche di 

proprietà di terzi.  La Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione NTC 2008” 

(paragrafo C8A.9.1.) individua i componenti non strutturali che richiedono una valutazione sismica. In 

generale, si richiede una maggiore priorità di adeguamento antisismico per i sistemi che presentano 

un’elevata vulnerabilità, una grande importanza, un basso costo di adeguamento sismico e una limitata 

interruzione dei servizi necessaria per portare a termine l’adeguamento.    

La progettazione antisismica dei serbatoi in Italia fa in genere riferimento sia alle N.T.C. 2008 che, 

soprattutto, agli Eurocodici (specie l’Eurocodice 8, UNI EN 1998-4 (ed. 2006)), seppur esse siano 

pensate prevalentemente per opere di ingegneria civile.  
Per apparecchiature o tubazioni PED, o che sono soggette a pressione interna a causa del carico 

liquido o solido di esercizio, le verifiche sono eseguite anche secondo le norme EN 13445 o EN 

13480.  

Per i grandi tanks di stoccaggio cilindrici verticali le verifiche possono essere eseguite secondo l'EC 8-

4 o secondo lo standard API 650. 

Altre norme degne di nota e spesso utilizzate dalle multinazionali sono le indiane IITK-GSDMA 

Guidelines for Seismic Design of Liquid Storage Tanks, e le neozelandesi New Zealand 

Recommendations: Seismic Design of Storage Tanks. 

Nei calcoli si tiene conto del sovraspessore di corrosione, in atto o prevedibile, della tolleranza di 

fabbricazione delle lamiere, e delle tolleranze di costruzione sul diametro e per ovalizzazione. 

Per quanto concerne il grado di riempimento del serbatoio, parametro significativo per il 

dimensionamento e la verifica del comportamento alle sollecitazioni sismiche, ci si conforma alle 

indicazioni delle NTC 2008 per le categorie di azioni variabili E (ambiente ad uso industriale), 

coerenti con la norma UNI EN1991-4:2006.  

Si ritiene, pertanto, che il grado di riempimento possa essere considerato pari a non più dell’80% della 

capacità utile (variabile tra il 90 e il 95% della capacità geometrica).  

 

6.0 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO  

Le prime norme sismiche italiane risalgono al 1996 ma, le prime grandi novità relative alla valutazione 

del rischio sismico, sono state introdotte con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274 del 20/03/2003, successivamente aggiornata e integrata dall’O.P.C.M. n. 3316 del 02/10/2003 e 

dall’O.P.C.M n.3431 del 03/05/2005. Secondo l'ordinanza, le disposizioni dovevano essere applicate a 

tutti i nuovi edifici e agli edifici esistenti oggetto di modifiche strutturali. Veniva previsto, inoltre, un 

primo accenno all’obbligo, per i proprietari, di procedere con la verifica sismica di quegli edifici e di 

quelle opere infrastrutturali esistenti che potevano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 

un eventuale collasso. Tale concetto è stato meglio chiarito, in seguito, dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3685 del 21/10/2003 (o D.C.D. 21/10/2003), dove le verifiche sismiche 

andavano eseguite su tutte quelle strutture esistenti “il cui collasso può comportare gravi conseguenze 

in termini di danni ambientali” e tra questi venivano esplicitamente menzionati gli impianti a rischio 

di incidente rilevante, rientranti nel D.Lgs. n.334 del 17/08/1999. (All.1, Elenco B, p.to 2). 

Proprio sulla base della O.P.C.M. n. 3274 e le s.m.i., già in sede di istruttoria dei R.d.S delle aziende in 

art. 8 del D.Lgs.334, da parte dei CTR, (Comitato Tecnico Regionale) è stato chiesto ai gestori di tali 

impianti di valutare i rischi in conseguenza delle azioni sismiche. (es. CTR Basilicata 2008). 
Dal punto di vista strettamente tecnico, l’ordinanza n.3274 introduceva sia nuove metodologie di 

valutazione dell’azione sismica che potenzialmente si poteva sviluppare in un certo sito del territorio 

italiano, e sia nuove metodologie di calcolo, da utilizzare nelle verifiche strutturali degli edifici in zona 

sismica.  

L’azione tellurica veniva così valutata in funzione della localizzazione del sito, delle caratteristiche del 

terreno su cui sorgeva la struttura considerata, dei periodi propri di oscillazione e dell’accelerazione 

massima al suolo che si poteva sviluppare. Quest’ultimo parametro, diverso per le n.4 zone sismiche 

allora previste, veniva definito come quel valore di accelerazione del terreno indotta dal sisma con una 

probabilità di superamento pari al 10% in un periodo di 50 anni. 

Per quanto riguarda le metodologia di calcolo relative alle verifiche, oltre al cambiamento dettato dalla 

possibilità di far riferimento all’analisi modale, le verifiche strutturali dovevano essere effettuate 

abbandonando il metodo delle tensioni ammissibili e adottando il metodo degli Stati Limite. 



 

Le novità introdotte con l’O.P.C.M. n.3274 del 2003, con le successive modifiche e integrazioni, sono 

state recepite e ulteriormente affinate negli anni portando prima alla pubblicazione del D.M. 

14/09/2005 (T.U. 2005) e infine al D.M. 14/01/2008 (N.T.C. 2008), oggi vigente e aggiornato dalla 

Circolare n.617 del 02/02/2009. 

L’ultimo Testo Unico recepisce buona parte delle indicazioni sulla progettazione dettate dagli 

Eurocodici. 

Analizzando l’evoluzione normativa avvenuta in Italia ci si rende conto che impianti industriali 

realizzati, ad esempio, antecedentemente al 1996, tra il 1996 e il 2003, tra il 2003 e il 2009 e 

successivamente al 2009, dal punto di vista del rischio sismico, descrivono un quadro non omogeneo.  

Ad oggi, impianti collocati in siti territorialmente analoghi o limitrofi, al variare del periodo della loro 

realizzazione, possono essere stati costruiti considerando diverse quantificazioni dell'azione sismica, a 

cui potenzialmente possono essere soggetti, e considerando diverse metodologie di calcolo e di 

verifica. Nel tempo, ad esempio, è stata modificata più volte la mappatura sismica italiana, sia dal 

punto di  vista dell'intensità dei terremoti che dal punto di vista della definizione delle zone, passando 

da una valutazione per zone omogenee, alla valutazione odierna, puntuale per ciascun sito in funzione 

delle coordinate geografiche e di altri parametri, tra cui fondamentali sono le caratteristiche del terreno 

di fondazione. Anche le metodologie di analisi strutturale sono mutate nel tempo. Le apparecchiature 

degli impianti venivano generalmente calcolate autonomamente, applicando l'azione sismica 

semplicemente al baricentro delle masse spesso senza tenere conto dell'effetto della mobilità dei 

liquidi contenuti, e le relative fondazioni venivano poi calcolate separatamente applicando i carichi 

trasmessi in fondazione dall'apparecchiatura.  

 

Secondo le NTC 2008 e l'Eurocodice 8 il sistema apparecchiatura-fondazione deve essere ora 

considerato nel suo complesso e verificato per equilibrio, resistenza e stabilità, e non si può 

prescindere dalla mobilità dei liquidi contenuti, come visto per lo “sloshing” dei serbatoi. Quindi, per 

le opere industriali esistenti, si rende necessaria una verifica sismica soprattutto qualora l'accelerazione 

orizzontale calcolata ad oggi per il sito risulti maggiore di quella considerata nel periodo di 

realizzazione. 

Purtroppo, nonostante l'evoluzione legislativa avutasi, relativamente agli impianti di processo, sussiste 

comunque, oggi, un vuoto normativo in termini di progettazione antisismica, nel senso che molti 

metodi esistenti non sono cogenti e le prescrizioni tecniche vigenti sono poche e prevalentemente 

rivolte al mondo dell’edilizia civile.  

In ogni caso, per unità produttive operanti in zona sismica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (All. IV, 1.1) le 

opere e le strutture presenti sui luoghi di lavoro devono possedere stabilità e solidità corrispondenti al 

loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali del sito. Inoltre, la nuova Direttiva 2012/18/UE - 

Seveso III - prescrive la valutazione del rischio sismico tanto per gli stabilimenti di soglia superiore 

quanto per quelli di soglia inferiore. 

 

7.0 CONCLUSIONI 

La conoscenza del comportamento dinamico delle attrezzature e delle tubazioni è fondamentale al fine 

di effettuare una corretta valutazione e gestione del rischio sismico negli impianti R.I.R. Nasce di 

conseguenza la possibilità di effettuare in maniera corretta un monitoraggio sismico che permetta un 

pronto intervento ed una corretta gestione dell’emergenza. Anche la possibilità che si verifichino 

fenomeni dinamici complessi (per es. lo sloshing) deve essere tenuto in conto.  

L'esperienza acquisita ha evidenziato che le criticità più ricorrenti sono relative a Serbatoi di 

stoccaggio cilindrici verticali a fondo piano, per scorrimento o ribaltamento.  

L’analisi della normativa in vigore permette di individuare gli obblighi di verifica antisismica. Va 

peraltro tenuto in considerazione che la normativa inquadra i serbatoi nelle parti non strutturali. In 

molti casi è possibile installare dispositivi di protezione sismica, realizzabili attraverso diverse 

tecnologie, a cui si fa qui solo cenno. Gli isolatori sismici, dotati di elevata rigidezza nei confronti dei 

carichi verticali e deformabili sotto l’azione delle forze orizzontali, determinano un disaccoppiamento 

tra il moto della sottostruttura ancorata al terreno e quello della sovrastruttura che viene sottoposta ad 

azioni sismiche ridotte. Alcuni studi hanno inoltre ipotizzato l’uso di dissipatori energetici, in 

particolare smorzatori non lineari a fluido viscoso, nel caso di isolamento di sfere già esistenti, al posto 

dei sostegni tradizionali. Ulteriori specifiche soluzioni possono poi essere dedicate esclusivamente alla 



 

riduzione del fenomeno dello “sloshing”, come diaframmi anulari installati sotto la superficie liquida o 

pareti divisorie verticali di superficie variabile.  
 

I tempi di realizzazione ed i costi connessi alla riprogettazione degli impianti con l’eventuale 

introduzione di sistemi antisismici – pur rappresentando una soluzione ottimale – rappresentano un 

ostacolo al loro sistematico utilizzo nei contesti industriali, dove spesso risulta più pratico individuare 

strumenti per gestire prontamente l’emergenza una volta che essa si verifichi. In tale ottica, manca 

però comunque una regolamentazione comune che permetta, per esempio, di effettuare un 

monitoraggio vibrazionale adeguato in situ, che consenta, in caso di scossa tellurica, l’avvio 

tempestivo delle procedure di emergenza, inclusa la sospensione dell’attività, ma solo se necessaria.  

 

Le  Aziende  dovranno  inoltre  prevedere  di  operare  autonomamente, almeno  nelle  prime  ore  

dopo il sisma, per fronteggiare gli scenari incidentali occorsi, poiché presumibilmente non  potranno 

avvalersi dell’ausilio  delle  squadre del  CNVVF impegnate nelle attività di soccorso alla  

popolazione.  Questi  ultimi  aspetti  dovranno  quindi  essere  valutati  e considerati per la revisione 

dei Piani d’Emergenza Interna ed Esterna. Si evidenzia, infine, che nelle attività industriali il sisma  

può causare l’insorgenza contemporanea di più scenari incidentali, con ovvie ricadute sulla gestione 

degli stessi in termini di disponibilità delle risorse (squadre aziendali, sistemi di protezione  

antincendio, ecc.).   
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